
“Ognuno lascia la sua impronta nel luogo che più gli appartiene” 
(Haruki Murakami) 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO: 

1° Giorno: ITALIA / DUBAI 

Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo a Dubai, incontro con il nostro personale locale e 

trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate e resto della giornata a disposizione. Cena 

libera e pernottamento in hotel. 

2° Giorno: DUBAI 

Prima colazione in hotel. Nonostante Dubai oggi sia una città modernissima e contemporanea è ancora 

possibile trovare le tracce della città storica che esisteva ancora 40 anni fa. Al mattino si comincia con il 

Classic Dubai City Tour, un viaggio nel tempo che comincia con un giro su un'imbarcazione tradizionale 

araba, detta abra, tramite strette vie e bellissimi bazar, prosegue attraverso il quartiere persiano di Al 

Bastakiya, i souq dell'oro e delle spezie si ferma per una sosta fotografica presso il Burj Al Arab, il famoso 

hotel a forma di vela e finisce a Madinat Jumeirah, la mini città di lusso, con pranzo incluso. Dopo il break 

 

EMIRATI ARABI 
CIAO DUBAI! 

 
 
 

 

 

 

la visita guidata prosegue con l’entrata a The Palm, passando per Dubai Marina e il Museum of the Future, 
breve sosta fotografica al Burj Khalifa, con entrata opzionale e ritorno libero in hotel. Alle 18.30 
appuntamento con il famoso spettacolo delle fontane di Dubai, al cui termine si avrà l’occasione di 
visitare il Dubai Mall. Rientro libero in hotel, cena libera e pernottamento. 
 
3° Giorno: DUBAI / SAFARI NEL DESERTO / DUBAI 
Prima colazione in hotel. Mattinata libera per attività individuali e/o shopping. Un viaggio a Dubai 
sarebbe incompleto senza un'escursione in 4x4 tra alcune delle più emozionanti dune desertiche della 
regione. Un divertimento unico ed avventuroso che offre anche una interessantissima esperienza 
culturale. Nel pomeriggio partenza per il Desert Safari con autista parlante inglese (dalle 15:30 alle 21:30), 
dove oltre ad ammirare il tramonto tra le dune e l'autentico campeggio beduino, con un designer di 
henné al suo interno, si potrà fare una passeggiata in cammello. Successivamente cena BBQ sotto le 
stelle accompagnata da danzatrici del ventre e di danza Tannoura, per un'esperienza memorabile 
nell’incantevole paesaggio del deserto. Rientro in hotel e pernottamento. 
 

mailto:product@kudatouroperator.it


“Ognuno lascia la sua impronta nel luogo che più gli appartiene” 
(Haruki Murakami) 

06 45499292 ext 1 
Ufficio Prodotto: product@kudatouroperator.it 

Kuda Tour Operator è un marchio Maestro Viaggi e Turismo S.r.L. 

 

 

 
 
 

4° Giorno: DUBAI 
Prima colazione. Giornata libera per attività individuali e/o shopping. Cena libera e pernottamento in 
hotel. 
 
5° Giorno: DUBAI / ITALIA 
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione fino al trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle 
formalità doganali e imbarco sul volo di rientro. Arrivo in Italia e fine dei servizi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NB: IL PROGRAMMA POTRA' ESSERE MODIFICATO SENZA PREAVVISO PER ESIGENZE OPERATIVE E LOGISTICHE, 

MANTENENDO INTATTA L'ESSENZA DEL TOUR. I NOMI DEGLI ALBERGHI DEFINITIVI SARANNO COMUNICATI 7 GIORNI PRIMA 

DELLA PARTENZA. 
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